Tulip Yoke Baby Cardigan
di Jennifer Little

Modello “Tulip Yoke Baby Cardigan”
di Jennifer Little di Looking Glass Knits

Taglie: 3-6 (6-9, 9-12) mesi. Mostrato
nella taglia più piccola.
Misure finali: circonferenza al petto 50
(52.5, 55) cm [20” (21”, 22”)]

Tensione: 6 m e 8 ferri = 2,5 cm (1”)

Materiali:
Ferri diritti o circolari da 3,25 mm (US 3)
Ferri a doppia punta da 3,25 mm (US 3)
(facoltativo)
Filato di classe sport (qui utilizzato
KnitPicks Shine Sport): Colore Principale
(CP) (300-450 m), colori secondari A
(meno di 100 m), B e C (meno di 50 m
ognuno)

Due fermapunti o fili di scarto
Ago da tappezziere per fissare i fili
6-8 bottoni coordinati
CP: verde
A: marrone
B: rosa
C: marrone chiaro

Note: questo è un maglione con sprone tondo lavorato top-down; inizia dalle coste del
collo. Si fa uso della lavorazione fair isle in ferri di andata e ritorno per una breve sezione
del maglione (14 ferri totali), per cui tenetene conto se non vi piace lavorare fair isle in
piano!
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Istruzioni speciali:
Glossario completo delle abbreviazioni alla fine di questo documento.
1 aum: il mio metodo preferito di eseguire un aumento è sollevare e lavorare a diritto la
gamba destra della maglia posizionata una riga sotto la maglia sul ferro sinistro. Un’altra
opzione è sollevare il filo tra due maglie e lavorarlo a diritto ritorto.
Leggere gli schemi: la ripetizione del motivo è segnata in rosso. Per lo schema del tulipano,
sono state introdotte una o due maglie aggiuntive a destra e a sinistra del bordo di
abbottonatura per rendere il motivo simmetrico. I tulipani sono rovesciati perché il lavoro è
eseguito top-down. Il motivo fair isle di entrambi gli schemi inizia con un ferro rovescio.

Istruzioni:
Sprone
Avviare 79 (79, 85) m con il CP. Lav 7 ferri a coste 1/1 (1 dir, 1 rov). Lav un ferro a rovescio.
Passare al colore A e lav 2 ferri a maglia rasata. Nel ferro successivo, a distanza regolare
aumentare di 16 (16, 20) maglie come segue: 2 (2, 4) dir, *1 aum, 5 (5, 4) dir, rip da * per 14
(14, 18) vv, 1 aum, 2 (2, 5) dir. 95 (95, 105) m. Lav ancora 1 ferro a maglia rasata. Nel ferro
successivo, a distanza regolare aumentare di 28 (28, 28) m come segue: 7 (7, 12) dir, *1
aum, 3 dir, rip da * per 26 (26, 26) vv, 1 aum, 7 (7, 12) dir. 123 (123, 133) m.
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Nel ferro successivo (LR), unire il colore B e iniziare a lavorare lo schema “Tulipano”. Lav 12
(12, 13) ripetizioni del tulipano. Ricordarsi di lavorare 1 o 2 maglie aggiuntive all’inizio
della prima ripetizione e alla fine dell’ultima ripetizione per centrare il motivo sullo sprone.
Dopo il ferro 10 dello schema, lav 1 ferro col colore A. Nel ferro successivo, a distanza
regolare aumentare di 28 (28, 28) m come segue: 8 (8, 13) dir, *1 aum, 4 dir, rip da * per 26
(26, 26) vv, 1 aum, 7 (7, 12) dir. 151 (151, 161) m. Lav 3 ferri a maglia rasata (col colore A).
Nel ferro successivo a distanza regolare aumentare di 17 (17, 19) m come segue: 3 (3, 4) dir,
*1 aum, 9 dir, rip da * per 15 (15, 17) vv, 1 aum, 4 (4, 4) dir. 168 (168, 180) m.

Nel ferro successivo (LR), unire il colore C e iniziare a lav lo schema “Zigzag”. Lav 42 (42,
45) ripetizioni dello zigzag. Dopo il ferro 4, lav 1 ferro a maglia rasata con il CP,
posizionando i marcapunti (pm) come segue: 24 (24, 26) rov, pm, 36 (36, 38) rov, pm, 48
(48, 52) rov, pm, 36 (36, 38), pm, 24 (24, 26) rov.

Nel ferro successivo e nei seguenti 5 (7, 7) ferri dal LD, lav gli aumenti per il raglan: *lav a
dir fino al mp, 1 aum, spostare marcapunti (sm), 1 aum, rip da *, lav a dir fino alla fine. 216
(232, 244) m.
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Busto
Nel ferro successivo (LD), separare le maniche come segue: lav a dir fino al primo
marcapunti (mp), spostare le maglie tra il primo e il secondo mp su un fermapunti o su un
filo di scarto, lav a dir fino al terzo mp, spostare le maglie tra il terzo e il quarto mp su un
fermapunti o su un filo di scarto, lav a dir fino alla fine del ferro. E’ possibile rimuovere i
marcapunti durante questo ferro. Continuare a lav a maglia rasata fino a che il busto misura
24 (26, 29) cm dalle maglie di avvio. Lav 12 ferri a coste 1/1 e chiudere le maglie.
Maniche
Spostare le maglie di una delle maniche di nuovo sui ferri e unire il CP. Lav in ferri di andata
e di ritorno o in tondo. Se si lavora in ferri di andata e di ritorno, avviare 1 m di vivagno a
entrambi i lati da usare più tardi per la cucitura. Lav 12 ferri a maglia rasata. Nel ferro/giro
successivo (LD), 1 dir, PPDR, lav fino a 3 m dalla fine del ferro, 2ID, 1 dir. Lav altri 11
ferri/giri. Rip questi 12 ferri/giri altre 3 volte. Lav altri 0 (4, 8) ferri/giri a maglia rasata. La
manica deve misurare 15 (16, 17.5) cm dall’ascella, altrimenti continuare a lav a maglia
rasata fino a raggiungere le misure indicate. Nel ferro/giro successivo, *4 dir, 2ID, rip da *
fino alla fine. Lav 8 ferri/giri a coste 1/1 e chiudere le maglie.
Ripetere per l’altra manica.
Bordi di abbottonatura
Lungo il bordo del davanti sinistro, riprendere 3 m ogni 4 ferri per il bordo di abbottonatura.
Lav 8 ferri a coste 1/1 e chiudere le maglie. Riprendere lo stesso numero di maglie lungo il
bordo del davanti destro. Lav 3 ferri a coste 1/1. Nel ferro successivo, eseguire gli occhielli
nella posizione in cui si preferisce (per eseguire un occhiello, lav fino al punto desiderato,
quindi eseguire un gett, 2ID, e continuare fino al punto successivo per l’occhiello). Lav altre
4 ferri a coste 1/1 e chiudere le maglie.
Confezione
Fissare i fili, mettere in forma e cucire i bottoni!
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Abbreviazioni usate in questo modello
m
maglia
lav
lavorare
dir
diritto
rov
rovescio
pm
posizionare marcapunti
rip da *
tornare al punto in cui compare l’asterisco. Ripetere le istruzioni dall’asterisco
fino alla fine della riga tante volte quante specificate
LD
lato diritto (in genere, il lato lavorato a diritto)
LR
lato rovescio (in genere, il lato lavorato a diritto)
PPDR
passare una alla volta 2 m a diritto, passare il ferro sin nel davanti delle 2 m,
lav le 2 m insieme a dir ritorto
gett
gettato (spostare il filo sul davanti del lavoro come per eseguire un rov, ma lav
un dir, creando un anello nel punto in cui il filo passa sopra al ferro)

Dichiarazione di copyright: Modello © 2009 di Jennifer Little di Looking Glass Knits. È vietato copiare e/o
distribuire il modello, a scopo di lucro o ad altro scopo. È vietata la vendita del capo finito a scopo di
lucro.
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